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Prodotti per DJ > Consolle per DJ

NATIVE INSTRUMENTS Traktor Kontrol S2 MK3

Cod.Art. : 76381
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SUPERFICIE DI CONTROLLO USB PER DJ CON 2
DECK E INTERFACCIA AUDIO 4 CANALI
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Il Traktor Kontrol S2 MK3 di Native Instruments è un sistema
premium per DJ digitali con controller a 2 deck e interfaccia audio
a 4 canali. Con le sue jog wheel ad alta risoluzione (con freno
magnetico) e la sezione full mixer, l'S2 MK3 è il sistema
professionale per DJ digitali più conveniente di NI. Gestisci i
beat, attiva i loop, aggiungi effetti e scratch con assoluta
sicurezza con il tuo Traktor Kontrol S2 utilizzando il software
Traktor Pro 3 incluso, oppure con l'app Traktor DJ iOS di Native
Instruments. Che tu stia remixando in studio o suonando dal vivo,
ti piacerà fare musica con il tuo Traktor Kontrol S2 MK3. Traktor
Pro 3, il software dietro al controller Traktor Kontrol S2 MK3,
rappresenta oltre un decennio di innovazione software per DJ. In
poche parole, NI ha scritto il libro del controllerismo e ha
ricavato una nicchia che è diventata il fantastico mondo dei
software per DJ. Con potenti funzioni, tra cui un robusto motore di
sincronizzazione, cue-point flessibili e mappatura della griglia,
forme d'onda colorate TruWave, Traktor Pro 3 rende il DJing con il
controller Traktor Kontrol S2 DJ super facile. Inoltre, l'hardware
Traktor Kontrol S2 MK3 si integra perfettamente con l'app Traktor
DJ di Native Instruments per iOS di Apple, quindi puoi viaggiare
davvero alla grande.

i
s
u
M

Caratteristiche
- Un sistema DJ digitale a 2 Deck che consente suonare
ovunque con il tuo laptop o dispositivo iOS
- Integrazione plug-and-play con Native Instruments
Traktor Pro 3 e per l'app Traktor DJ iOS
- 2 Canali, ciascuno con un fader di livello, EQ a 3
bande, manopola filtro, controllo del gain e 4 mandate FX offrono
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possibilità di mixaggio precise
- Scratch con facilità utilizzando jog wheel ad alta
risoluzione, smorzate, bordo esterno rivestito in gomma e piastra
lucida
- I controlli Flux Mode dedicati rendono ancora più
facile eseguire trick di missaggio avanzati
- I pulsanti RGB con codice colore retroilluminati
offrono preziosi feedback visivi
- La tecnologia del freno magnetico in attesa di brevetto
offre un controllo in stile analogico
- Hardware e software lavorano insieme ad una risoluzione
30 volte la risoluzione MIDI standard
- Il mixer a 2 canali con layout ergonomico mette a
portata di mano ogni controllo di cui hai bisogno
- Potente gestione MP3 con integrazione iTunes e
compatibilità iPod
- Superficie di controllo completamente personalizzabile
che funziona con qualsiasi software controllabile via
MIDI
- Interfaccia audio integrata a 4 canali con convertitori
Cirrus-Logic AD/DA con risoluzione a 24-bit / 96kHz per una qualità
incontaminata
- Può caricare il tuo dispositivo iOS mentre lo
usi
- L'integrazione di Ableton Link offre una
sincronizzazione affidabile
- Dimensioni: 486 x 265 x 59mm
- Peso: 2,36kg
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Prezzo : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €268,00 IVA inclusa (€219,67 esclusa IVA)
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